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Presenta 

AAArrrssseeennniiicccooo   eee   vvveeecccccchhhiii   mmmeeerrrllleeettttttiii   
28 febbraio 2004 - Cineteatro La Creta 

Sabato 28 febbraio, presso il Cineteatro La Creta, torna il capolavoro di black humor di Kesserling 

rappresentato dalla compagnia prodotta dall’Associazione TEATRO2. 

La commedia, che definiremo dalle sfumature “gialle“, è affollata di personaggi sospesi tra il 

macabro e l’incredibile. Il gioco teatrale e la linea registica voluta da Daniele Camiciotti si basano 

totalmente sulla caratterizzazione dei vari personaggi, che, pur assumendo i tratti della macchietta, 

non sono totalmente privi di riflessione introspettiva. La sceneggiatura, praticamente perfetta, 

rendendo credibili nella loro assurdità tutti i personaggi, restituisce uno scenario assolutamente 

surreale e divertente, ma non privo di riferimenti moralistici o didascalici. 

“ Arsenico e vecchi merletti “, testo sacro della tradizione americana, alternando luci e chiaro-

scuri racconta la storia di una famiglia apparentemente normale, dove il gene atavico della follia 

lentamente si evidenzia, cresce e si manifesta nei singoli componenti di essa. Un susseguirsi di 

personaggi simpatici sottolineano situazioni ed intrecci di sicura ilarità. Da morir dal ridere. 

La vicenda è farcita di controsensi e personaggi surreali. Mortimer Brewster (uno spassoso 

Giuseppe Carta) è un famoso critico teatrale, scapolo incallito, che recalcitra a sposare la sua 

impaziente fidanzata, e nel momento in cui si decide a farlo vede la sua vita subire una serie di 

sconvolgimenti nati da alcune incredibili scoperte. 

Nessuno è ciò che sembra; come nelle commedie classiche le maschere (vecchiette simpatiche, 

scapoli impenitenti o apparenti Frankenstein) non sono altro che la facciata dietro cui si 

nasconde la vera natura dell’individuo, spesso speculare all’immagine che offre al mondo. 
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Associazione TEATRO2 – tel. 338.2712987 
tutti i giorni dalle 11,00 alle 20,00 
www.teatro2.it 
 
ORARIO SPETTACOLI 
 
Sabato 28 febbraio: ore 21.00 

PRENOTAZIONI ED ORARI 
Cineteatro La Creta - tel. 02.4153404 
venerdì 20,00/22,00 - sabato 14,00/18,00 

Associazione TEATRO2 – tel. 338.2712987 
tutti i giorni dalle 11,00 alle 20,00 
info@teatro2.it 
PREZZI 
Biglietto Intero   euro   7,00 
Biglietto Ridotto   euro   5,00 

Cordiali Saluti 
Ufficio stampa TEATRO2 – ufficiostampa@teatro2.it 
Giorgio LAVELLI tel. 380.7075691 


